CONCORSO A PREMI
“BELUGA SIGNATURE 2018”
SOGGETTO PROMOTORE
Montenegro Srl, Via E. Fermi 4, 40069, Zola Predosa (BO) – P.IVA e C.F. 12654600159 (di seguito Promotore)

SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito Delegato)

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi di merito denominato “BELUGA SIGNATURE 2018” (di seguito Concorso)

DURATA
Il Concorso si svolgerà secondo il calendario indicato di seguito:
• iscrizioni on line: dal 13 marzo 2018 al 15 marzo 2018
• selezione dei semifinalisti: entro il 23 marzo 2018
• caricamento delle ricette: dal 1 aprile 2018 al 15 maggio 2018
• selezione dei finalisti: entro il 31 maggio 2018
• selezione finale: entro il 30 giugno 2018

AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio nazionale Italiano.

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i bartender professionisti che siano maggiorenni alla data della partecipazione,
residenti o domiciliati in Italia, con una buona conoscenza della lingua inglese e capacità di relazionarsi
con un pubblico internazionale, regolarmente registrati sul sito www.beluga-signature.com che abbiano
ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Promotore (di seguito Partecipanti).

1

SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato per incentivare la conoscenza del Promotore e del marchio Beluga Vodka,
nonché per sviluppare la creatività e la fantasia dei Partecipanti, ai quali sarà richiesto di creare una ricetta
originale a base di Beluga Vodka.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito dedicato www.beluga-signature.com (di seguito Sito), sul
quale sarà presente il Regolamento completo.
Eventuali ulteriori forme di pubblicità on-line e/o off-line che il Promotore ritenesse necessarie saranno
coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.

AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione al Concorso, il costo della connessione al Sito seguirà quanto previsto
dal piano tariffario personale del partecipante, senza alcun costo aggiuntivo.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le connessioni
al proprio sito.
I server che registrano i dati dei Bartender e delle singole partecipazioni al Concorso sono ubicati all’estero e
sono anche replicati, attraverso un sistema “mirroring”, in un server ubicato in Italia e deputato alla gestione
dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza il Concorso con
svolgimento secondo quanto di seguito indicato.

ISCRIZIONE ONLINE
Nel corso del periodo compreso tra il 13 marzo 2018 ed il 15 marzo 2018 (entro le ore 23,59’,59”), tutti i
Partecipanti, per prendere parte al Concorso, dovranno accedere al Sito, registrarsi compilando la maschera
specifica con i dati indicati come obbligatori e caricare un breve video di presentazione di durata massima
di 2 minuti: attraverso il video, che potrà essere realizzato con qualunque tecnica e qualunque strumento,
i Partecipanti dovranno descriversi, presentarsi e raccontare cosa significhino per loro i termini “Lusso”,
“Gourmet” e come possano essere abbinati ed associati al prodotto Beluga Vodka. Si richiede che il video
venga realizzato in lingua inglese. Il video dovrà essere girato all’interno del bar in cui lavora il Partecipante
e lo stesso Partecipante dovrà essere abbigliato in maniera adeguata al lavoro che svolge.
Nel video non dovranno in alcun modo essere presenti riferimenti diretti o indiretti a terze persone rispetto
al Partecipante stesso o a prodotti terzi rispetto a Beluga Vodka.
Il medesimo Partecipante, riconoscibile dai dati utilizzati in sede di partecipazione, avrà la facoltà di registrarsi
al Concorso una sola volta e di caricare un unico video.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia.
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Il Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti (anche richiedendo copia del documento
di identità) e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione a tale regola.
Ciascuna registrazione dovrà essere portata a termine entro il 15 marzo 2018 alle ore 23,59’,59”: qualunque
partecipazione oltre tale data/orario non sarà valida e non prenderà parte alla selezione.
Tutte le partecipazioni pervenute saranno progressivamente vagliate e saranno eventualmente scartate
quelle non in linea con quanto richiesto oppure aventi un contenuto volgare, offensivo, ingiurioso, non
idoneo o inneggianti all’uso smodato o irresponsabile di bevande alcooliche.
Per contro, le restanti partecipazioni prenderanno parte alla selezione che decreterà n. 20 semifinalisti.
In funzione del numero di contributi pervenuti potrà essere prevista una preselezione d’intesa con il Pubblico
Ufficiale incaricato.

SELEZIONE SEMIFINALISTI
La selezione per decretare i n. 20 semifinalisti verrà svolta, alla presenza di un Funzionario Camerale o di un
Notaio, a Bologna entro il 23 marzo 2018.
Una apposita giuria selezionerà complessivamente n. 20 Partecipanti semifinalisti, oltre ad ulteriori n. 10
Partecipanti di riserva, i quali subentreranno ai Partecipanti semifinalisti in caso di irregolarità o irreperibilità
o impossibilità di questi ultimi.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone idonee a giudicare le partecipazioni pervenute.
Nel giudicare i Partecipanti, la giuria seguirà i seguenti criteri:
•
•
•
•
•

capacità di abbinare il prodotto Beluga Vodka con i concetti di “lusso” e “gourmet”, spiegando cosa
rappresentino per lui
qualità della comunicazione adeguata agli standard di eleganza e sobrietà del brand
capacità espressiva anche in lingua inglese
fantasia nella presentazione
grado di conoscenza personale del prodotto Beluga Vodka

I n. 20 semifinalisti saranno personalmente convocati a Milano per prendere parte alla “Beluga Signature
Bartender School”, una giornata formativa legata al prodotto Beluga Vodka con presenza di docenti e
professionisti del settore.
Nella comunicazione di vincita, che avverrà ai contatti rilasciati in sede di registrazione, saranno indicati i
tempi e i modi per l’invio dell’accettazione.
Nel caso di comunicazione via e-mail, il Promotore e il delegato non si assumono alcuna responsabilità
qualora:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.

La partecipazione alla giornata formativa sarà strettamente personale e non potrà essere delegata a terze
persone: qualora il Partecipante semifinalista fosse impossibilitato a presenziare o qualora non avesse
risposto nei tempi e nei modi comunicati, saranno contattati i nominativi di riserva nell’ordine di estrazione.
La partecipazione alla giornata formativa sarà necessaria per poter proseguire con la partecipazione al
Concorso.
Qualora alcuni dei n. 20 Partecipanti semifinalisti non potessero presenziare e non fossero stati sostituiti
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dalle relative riserve, i Partecipanti all’evento formativo potranno anche essere in numero inferiore.
Le spese di trasferta per la partecipazione alla giornata formativa saranno a carico del Promotore.
Nel corso della giornata formativa, i Partecipanti semifinalisti riceveranno le indicazioni su come creare una
ricetta originale e creativa con utilizzo di Beluga Vodka, che dovrà essere ideata e realizzata per prendere
parte alla fase successiva del Concorso.

CARICAMENTO DELLE RICETTE
I n. 20 Partecipanti semifinalisti che abbiano preso parte all’evento formativo descritto al paragrafo
precedente dovranno creare il loro “Beluga Connoisseur’s choice cocktail”, ossia un cocktail originale e
inedito, a base di Beluga Vodka, fotografando il lavoro finito e caricando sul Sito sia la descrizione della
ricetta (ingredienti, preparazione, ecc.) sia la foto stessa, utilizzando l’apposito form.
Ciascun Partecipante semifinalista potrà creare una sola ricetta, potendo caricare conseguentemente una
sola ricetta e una sola fotografia.
Le ricette dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

la bevanda alcolica prevalente deve essere Beluga Vodka (qualsiasi tipo di Beluga Vodka, a scelta del
Partecipante);
non deve in alcun modo essere utilizzata una differente marca di vodka;
possono essere utilizzati solamente strumenti da bartender tradizionali;
i quantitativi degli ingredienti devono essere espressi in maniera precisa e puntuale nelle unità di misura
comunemente accettate;
occorre assegnare un nome di fantasia alla ricetta, contenente la parola Beluga (non sono ammessi nomi
volgari, osceni, offensivi, ingiuriosi o associati all’uso di droghe o alla guida di autoveicoli)

Le partecipazioni dovranno avvenire tra il 1 aprile 2018 ed il 15 maggio 2018 (alle ore 23,59’,59”): qualunque
partecipazione oltre tale termine non sarà considerata valida ai fini del Concorso.
I Partecipanti potranno divulgare la propria ricetta attraverso i canali sociali cui fossero iscritti, utilizzando
l’hashtag #belugasignature2018: l’eventuale condivisione e divulgazione della ricetta attraverso i canali
social non avrà comunque ripercussioni sull’andamento del concorso.
Tra tutte le ricette caricate nei modi e nei tempi indicati, sarà svolta la selezione per decretare i n. 10 finalisti.

SELEZIONE FINALISTI
La selezione per decretare i n. 10 finalisti verrà svolta, alla presenza di un Funzionario Camerale o di un
Notaio, a Milano entro il 31 maggio 2018.
Tra tutte le ricette caricate, una apposita giuria selezionerà complessivamente n. 10 Partecipanti finalisti:
tutte le restanti ricette saranno utilizzate come riserve, nell’ordine di selezione che sarà decretato dalla giuria.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone idonee a giudicare le ricette pervenute.
Nel giudicare le ricette, la giuria seguirà i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

originalità e creatività del cocktail
aspetto finale e coerenza con lo “stile Beluga”
corretto abbinamento ed equilibrio degli ingredienti
coerenza ed eleganza del nome della ricetta
gradevolezza generale
aderenza al tema e alle caratteristiche precedentemente descritte
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I finalisti saranno personalmente convocati (luogo e location sono in via di definizione) per prendere parte
alla finale nazionale prevista entro il 30 giugno 2018 e contestualmente sarà loro comunicato loro un “Secret
task”, ossia di ideare una seconda ricetta a base di Beluga Vodka, con le caratteristiche precedentemente
descritte.
Nella comunicazione di vincita, che avverrà ai contatti rilasciati in sede di registrazione, saranno indicati i
tempi e i modi per l’invio dell’accettazione e della seconda ricetta.
Nel caso di comunicazione via e-mail, il Promotore e il delegato non si assumono alcuna responsabilità
qualora:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.

La partecipazione alla finale nazionale sarà strettamente personale e non potrà essere delegata a terze
persone: qualora il Partecipante finalista fosse impossibilitato a presenziare o qualora non avesse risposto
nei tempi e nei modi comunicati, saranno contattati i nominativi di riserva nell’ordine di estrazione.
La partecipazione alla finale nazionale sarà necessaria per poter proseguire con la partecipazione al
Concorso.
Le spese di trasferta per la partecipazione alla finale nazionale saranno a carico del Promotore.

FINALE NAZIONALE
La finale nazionale si svolgerà entro il 30 giugno 2018 (luogo e location sono in via di definizione) alla
presenza di un notaio o del funzionario della Camera di Commercio (allo stato attuale l’esatta definizione
della giornata e dell’orario di svolgimento dell’evento finale è in fase di definizione e potrà differire senza
tuttavia alterare le caratteristiche del Concorso e i diritti acquisiti dai finalisti). Qualora dovessero intervenire
modifiche circa la località prescelta e la data, i finalisti saranno prontamente avvisati.
Qualora alcuni dei n. 10 finalisti non potessero presenziare e non fossero stati sostituiti dalle relative riserve,
i Partecipanti alla finale nazionale potranno anche essere in numero inferiore.
Un’apposita giuria, composta da esperti di settore, si occuperà di valutare i finalisti: i giurati coinvolti saranno
almeno 3 e la giuria si riunirà alla presenza di un incaricato della Camera di Commercio.
Durante la finale nazionale, i finalisti avranno 15 minuti di tempo a testa per presentarsi alla giuria, illustrare
i propri n. 2 cocktail a base di Beluga Vodka e realizzare i cocktail stessi (saranno forniti Beluga Vodka, gli
strumenti e il banco da lavoro): la presentazione dovrà essere effettuata in lingua inglese.
Al termine del tempo stabilito, il finalista dovrà cessare la propria esibizione e sarà giudicato per quanto sarà
riuscito a fare.
In caso di necessità, il tempo concesso a ciascun finalista potrà essere differente: sarà comunque assegnato
il medesimo tempo a ciascun finalista.
L’ordine di esibizione sarà definito direttamente dal Pubblico Ufficiale presente in loco attraverso estrazione
a sorte trai finalisti presenti.
Durante ciascuna esibizione, la giuria valuterà:
•
•
•
•

originalità e creatività del cocktail
l’abilità tecnica nella preparazione dei cocktail
aspetto finale e coerenza con lo “stile Beluga”
gusto ed equilibrio degli ingredienti
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•
•
•
•

coerenza ed eleganza del nome della ricetta
la capacità di espressione del finalista
la condizione del banco di lavoro al termine dell’esibizione
il rispetto delle regole enunciate nel presente regolamento

Al termine di tutte le esibizioni, la giuria decreterà l’ordine della graduatoria, definendo il vincitore del super
premio: tutti gli altri finalisti saranno decretati come eventuali riserve nell’ordine definito dalla stessa giuria.

PREMI
Per ciascuno dei n. 20 semifinalisti:
n. 1 viaggio per Milano per una persona per prendere parte all’evento formativo “Beluga Signature
Bartender School”. Il premio include il trasferimento A/R in treno 2^ classe o in aereo classe economica,
la partecipazione all’evento formativo. Eventuali ulteriori spese sostenute saranno a carico del vincitore. Il
valore indicativo medio stimato, variabile in funzione della località di residenza dei vincitori e del mezzo di
trasporto utilizzato, di ciascun pacchetto è di € 120,00 + iva.
Per ciascuno dei n. 10 finalisti:
n. 1 viaggio per il luogo ove si terrà la finale (luogo e location sono in via di definizione) per una persona per
prendere parte alla finale nazionale. Il premio include il trasferimento A/R in treno 2^ classe o in aereo classe
economica, la partecipazione alla finale nazionale, l’eventuale pernottamento alberghiero se necessario.
Eventuali ulteriori spese sostenute saranno a carico del vincitore. Il valore indicativo medio stimato, variabile
in funzione della località di residenza dei vincitori e del mezzo di trasporto utilizzato, di ciascun pacchetto è
di € 200,00 + iva.
Si precisa che:
qualora i semifinalisti/finalisti volessero raggiungere il luogo ove si terrà la finale (luogo e location sono in
via di definizione) con la propria autovettura o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli proposti, le spese
di viaggio saranno a loro carico;
la scelta del mezzo di trasporto (treno o aereo) verrà concordata tra la società promotrice e i Partecipanti;
le spese di trasferimento dal domicilio dei Partecipanti alla stazione/aeroporto di partenza e ritorno, saranno
a carico dei Concorrenti stessi;
eventuali ulteriori spese di pernottamento, oltre alla notte prevista se necessaria, e tutte le spese personali
e non espressamente indicate saranno a carico dei Partecipanti.
Per il Vincitore ASSOLUTO:
Il premio per il vincitore della finale nazionale è costituito da un viaggio/soggiorno a Sochi (Russia) per 1
persona per prendere parte all’evento internazionale Beluga Signature Bartender 2018, previsto il giorno
10 settembre 2018. Il premio include: il viaggio aereo A/R dall’Italia in classe economica a destinazione,
soggiorno in albergo minimo 4*** per un minimo di 3 notti, in camera singola, trattamento di mezza pensione
e accesso a esperienze e seminari utili al proprio aggiornamento professionale (date e dettagli del viaggio
verranno comunicate al vincitore tramite comunicazione dedicata). Sono esclusi le spese di avvicinamento
dalla località di residenza e l’aeroporto di partenza, gli extra personali e tutto quanto non espressamente
previsto. Il premio è strettamente personale del vincitore e non potrà in alcun modo essere ceduto a una
terza persona. Eventuali ulteriori spese sostenute saranno a carico del vincitore. L’organizzatore del viaggio
provvederà a richiedere il rilascio del visto per l’ingresso in Russia: il vincitore deve essere in possesso di un
passaporto in corso di validità. Il valore indicativo del premio è di € 4.000,00 IVA esente.
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MONTEPREMI
Il Montepremi ammonta indicativamente a € 8.400,00 + IVA, ove prevista.
Al fine di garantire l’effettiva corresponsione di quanto promesso, il Promotore presta cauzione di pari
importo.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo di connessione al servizio internet definito dal
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal Partecipante e che non rappresenta alcun introito per il
Promotore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte
al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo dello
stesso valore, o di valore superiore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un Partecipante se:
• è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione;
• il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti;
• il Partecipante ha violato il presente Regolamento
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le clausole del
presente Regolamento.
Il premio sarà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della selezione.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del
29/9/73 a favore dei vincitori.

ONLUS
I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Fondazione Ant Italia Onlus - Via Jacopo di Paolo
36 – 40128 Bologna (BO) codice fiscale 01229650377.

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate
allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso Concorso connesse (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro).
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INVIO ED UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Il caricamento delle ricette e delle fotografie da parte dell’utente comporta l’autorizzazione alla pubblicazione
delle stesse sul sito dedicato al Concorso e costituisce implicita accettazione di tutte le condizioni qui di
seguito elencate.
Il Partecipante al Concorso dichiara che le ricette, il nome di fantasia del drink e fotografie inviate sono
originali nonché di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche
economico, degli stessi.
Il Partecipante al Concorso dichiara di essere consapevole che la responsabilità del contenuto di quanto
inviato (ricetta, nome di fantasia e fotografia) è a suo carico nonché dichiara di aver acquisito tutti i diritti e
liberatorie per l’utilizzo e la diffusione di quanto inviato (ricetta, nome di fantasia e fotografia) e che pertanto
la relativa pubblicazione (della ricetta, del nome di fantasia e della fotografia) da parte del Promotore non
comporteranno la violazione di diritti di terzi.
Il Promotore si riserva di rimuovere in qualunque momento contenuti (ricetta, nome di fantasia e fotografia)
non idonei, volgari, offensivi, ingiuriosi e contrari alla moralità pubblica e al decoro.
Il Partecipante al Concorso dichiara di essere responsabile dei propri contenuti (ricetta, nome di fantasia e
fotografia) manlevando e mantenendo indenne il Promotore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche
di carattere stragiudiziale, che il Promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato.
Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dei propri contenuti
(ricetta, nome di fantasia e fotografia) non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti
altrui: eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal Concorso.
Il Partecipante, aderendo al Concorso dichiara e accetta di cedere tutti i diritti dei propri contenuti (ricetta,
nome di fantasia e fotografia) al Promotore senza limiti di tempo, in esclusiva, nelle modalità che il Promotore
riterrà più opportune, anche estranee al Concorso (escludendone l’utilizzo in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro) e di non pretendere alcun riconoscimento economico.
Il Partecipante garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge: a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, il contenuto della ricetta non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico
o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o dei diritti di dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto
d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche.
Il materiale inviato per la partecipazione non sarà restituito.
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